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L’utilizzo dei velivoli a pilotaggio remoto nelle azioni di contrasto alla 

criminalità organizzata nel territorio nazionale e nel contesto internazionale 

 

Buon pomeriggio, 

sono il Colonnello Fabrizio Babusci del Corpo di Commissariato Aeronautico, in servizio 

presso l’Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. A 

nome delle Forza armata, che mi onoro di rappresentare in questa sede, ringrazio innanzitutto il 

Dr. Block per l’invito all’odierno convegno, grazie al quale è stato possibile analizzare e fornire 

interessantissimi spunti di riflessione sul tema – attuale, complesso e delicato – dell’impegno delle 

Forze Armate e del ruolo della Magistratura militare contro la criminalità organizzata. 

Affronterò l’argomento di cui al programma del convegno partendo da una premessa a 

carattere generale che mi consentirà, fra l’altro, di chiarire la nozione di aeromobile a pilotaggio 

remoto nell’ordinamento militare. Successivamente, descriverò in modo sintetico le principali 

fonti normative di riferimento, sempre limitatamente all’ambito militare, per poi disaminare nel 

dettaglio circostanze e modalità attraverso le quali detti aeromobili (che d’ora in poi definirò anche 

con l’acronimo APR) vengono utilizzati, in territorio nazionale e nel contesto internazionale, nella 

lotta alla criminalità organizzata in tutte le sue molteplici manifestazioni. 

L’inquadramento generale della materia non può prescindere dall’iniziale richiamo alla 

legge 178/2004 (successivamente abrogata perché integralmente recepita dal Codice 

dell’Ordinamento Militare), concernente disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto 

delle Forze armate. In ragione delle innovative caratteristiche tecnologiche degli APR, nella 

relazione illustrativa della legge si ipotizzava che essi potessero essere impiegati, oltre che per 

attività correlate alla difesa militare, anche al di fuori di situazioni di conflitto armato. Più 

precisamente, si sottolineava l’utilità degli APR per prevenire situazioni di crisi suscettibili di 

sfociare in un conflitto, per controllare la proliferazione delle armi, per verificare il rispetto dei 

trattati internazionali, per monitorare le migrazioni di massa verso le coste italiane, per le attività’ 

di ricognizione in caso di dirottamenti aerei o navali e, comunque, per tutte quelle operazioni in 

cui non fosse risultato conveniente (dal punto di vista economico ed operativo) utilizzare gli 

aeromobili tradizionali, sebbene gli APR possano anche essere impiegati con funzioni 

complementari a quelle di altri velivoli pilotati. Nella stessa relazione non si escludeva, inoltre, la 

possibilità di ricorrere gli APR anche nelle situazioni di emergenza di competenza della Protezione 

Civile, come nel caso del monitoraggio dell’inquinamento ambientale, dei disastri idrogeologici, 

dell’affondamento di petroliere, di terremoti, alluvioni, frane, incendi di vaste dimensioni, eventi 

purtroppo ricorrenti nel nostro Paese. Col senno del poi va riconosciuto agli autori della bozza del 

testo di legge il merito della lungimiranza. Infatti, come illustrerò più nel dettaglio nel prosieguo 

dell’intervento, il Predator, oltre che nelle operazioni militari in IRAQ, Afghanistan, Libia e 

Kosovo, è stato impiegato anche in Italia per esigenze di sicurezza nazionale e di protezione civile 

nel corso di alcuni grandi eventi, come il Giubileo, il vertice intergovernativo italo-russo di Bari 

del marzo 2007 e il G8 dell’Aquila del luglio 2009 e il G7 di Taormina del maggio 2017. In qualche 



 
 

occasione il Predator è stato impiegato anche in attività di polizia giudiziaria per il controllo del 

territorio, su autorizzazione del Pubblico Ministero competente e sempre in coordinamento con gli 

organi preposti al controllo del traffico aereo civile.     

Nel 2010 entra in vigore il Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 

n. 66, il quale, all’articolo 246, sancisce che per aeromobile a pilotaggio remoto debba intendersi 

un “mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e 

controllo”.  

Sotto il profilo tecnico, un sistema APR si caratterizza per almeno tre componenti: 

- il velivolo, dotato di telecamere per il pilotaggio e di sensori elettro-ottici, infrarossi e radar 

che consentono di effettuare operazioni di osservazione e rilevamento in ogni condizione 

di tempo, anche nelle fasce notturne, e di ottenere immagini ad alta definizione; 

- la Ground Control Station, stazione di controllo a terra che, grazie ad un collegamento 

satellitare, può controllare il velivolo durante le operazioni anche a centinaia di chilometri 

di distanza; 

- la Exploitation Data Station, ove si analizzano in tempo reale le immagini ricevute dal 

velivolo che, attraverso un nodo di telecomunicazioni, vengono trasmesse alle unità 

operative. 

Più in particolare, i Predator dell’Aeronautica Militare sono aeromobili a pilotaggio remoto 

di livello strategico, che in virtù della loro autonomia di volo, velocità e raggio d’azione, vengono 

impiegati in un’ampia gamma di missioni, sia in ambiente marittimo che terrestre: a titolo 

esemplificativo si pensi alle operazioni di pattugliamento, di ricerca e soccorso, alle missioni 

specifiche di ricognizione e sorveglianza condotte al fine di acquisire e rendere disponibili in 

tempo reale immagini di alta qualità degli obiettivi assegnati. Tali sistemi possono volare a grandi 

distanze dalla base di partenza, assicurando lunghi tempi di permanenza sulle aree d’interesse 

senza alcun rischio per il personale impegnato nella gestione della missione. Le caratteristiche 

descritte rendono tali apparati estremamente efficaci anche per la sicurezza della collettività, per 

la tutela dell’ordine pubblico e per il contrasto alla criminalità organizzata, come nel caso delle 

azioni condotte dall’Aeronautica Militare congiuntamente all’Arma dei Carabinieri e alle Forze di 

Polizia (quest’ultimo aspetto sarà, comunque, oggetto di più approfondita trattazione nel corso 

dell’intervento).   

Il successivo art. 247 del Codice dell’Ordinamento Militare precisa che l’impiego dei 

velivoli a pilotaggio remoto avviene nell’ambito di spazi aerei determinati e con le limitazioni 

stabilite nell’apposito documento tecnico-operativo adottato dall’Aeronautica Militare - sentita la 

Forza Armata che impiega l’APR - e dall’ENAC, di concerto con l’ENAV per gli aspetti di 

gestione e controllo del traffico aereo civile. Dette limitazioni, tuttavia, non operano se gli APR 

vengono impiegati sul territorio nazionale o all’estero in operazioni connesse a situazioni di crisi 

o di conflitto armato. Oltre alle fonti menzionate, completano la cornice normativa di riferimento: 

- il Decreto del Ministro della Difesa, emanato il 23 giugno 2006, concernente 

l’individuazione degli aeromobili a pilotaggio remoto; 



 
 

- il Decreto 29 aprile 2016 del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, 

recante le “Modalità di utilizzo da parte delle Forze di polizia degli aeromobili a pilotaggio 

remoto”. 

Prima di descrivere i possibili scenari operativi degli aeromobili a pilotaggio remoto 

nell’ambito della sicurezza nazionale ed internazionale, è opportuno sottolineare alcuni dei 

principali vantaggi derivanti dall’impiego, anche duale, di tali sistemi rispetto ai velivoli 

tradizionali. Va evidenziato, comunque, che nonostante la crescente e indiscutibile importanza 

degli APR, si ritiene improbabile che essi possano sostituire “in toto” i velivoli con equipaggio a 

bordo nel breve/medio termine. In tale prospettiva, una corretta combinazione di APR e aeromobili 

tradizionali consentirebbe di ottimizzare le caratteristiche di ciascuno, impiegandole al momento 

e secondo le modalità più opportune, così massimizzando l’efficacia operativa e riducendo al 

minimo i rischi per l’incolumità dell’equipaggio. Ad esempio, la persistenza e la ridotta rilevabilità 

degli assetti pilotati da una stazione remota rendono gli APR particolarmente adatti a monitorare 

e supervisionare più agevolmente specifiche aree o punti d’interesse (anche in contesti urbani), per 

poi innescare gli eventuali processi di intervento che sarebbero più efficacemente gestibili con 

velivoli dotati di pilota a bordo. Al contrario, negli scenari in cui appaiono più rilevanti la 

percezione e la deterrenza, un’iniziale attività condotta con assetti tradizionali può risultare più 

pagante. Tra i motivi che vengono spesso richiamati a favore dell’impiego degli APR rispetto ai 

velivoli tradizionali, figura la componente economica. Alcune analisi comparative, infatti, 

pongono in evidenza come i sistemi APR siano caratterizzati da costi di acquisizione e di esercizio 

più contenuti rispetto a quelli dei velivoli con equipaggio a bordo. Al riguardo va, tuttavia, 

sottolineato che la valutazione del costo di un APR dipende da una molteplicità di fattori, quali la 

classe di appartenenza del velivolo, il carico utile, la complessità del relativo segmento di terra per 

il comando e controllo e, infine, lo scenario operativo. 

La seconda caratteristica che rende l’utilizzo degli APR in ambito nazionale e nel contesto 

internazionale decisamente efficace è la loro persistenza. Tale peculiarità, propria soprattutto delle 

piattaforme di medio-grandi dimensioni, rappresenta un vantaggio cruciale in caso di missioni di 

sorveglianza di lunga durata. Non essendo limitati dalla resistenza fisica del pilota a bordo, detti 

sistemi sono in grado di operare per un orizzonte temporale molto ampio. Gli operatori a terra, 

infatti, possono alternarsi nel corso della missione garantendone la continuità.  

Altra caratteristica degli APR è la spendibilità, in quanto l’assenza di pilota a bordo accresce 

notevolmente lo spettro delle operazioni in cui tali aeromobili possono essere impiegati, 

rendendoli particolarmente adatti allo svolgimento di missioni connotate da alti fattori di rischio. 

Infine, non può essere sottaciuto un altro aspetto che rende estremamente vantaggioso l’utilizzo 

degli APR negli scenari di cui ci stiamo occupando, ovvero la loro elevata flessibilità. La 

possibilità di scegliere tra più tipologie di piattaforme permette di impiegare gli APR in diversi 

ambienti operativi e la modularità del carico utile garantisce l’acquisizione di una considerevole 

varietà di dati a seconda delle specifiche esigenze. 

Volendo tracciare le principali macro-aree d’impiego degli APR, sia in territorio nazionale che in 

ambito internazionale, possiamo elencare le seguenti: 

- concorso nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime; 

- monitoraggio e contrasto alla pirateria e al contrabbando; 

- supporto ad attività di ricerca e soccorso; 



 
 

- controllo delle infrastrutture critiche, con particolare riguardo a quelle energetiche e alle 

principali vie di comunicazione terrestri e marittime; 

- partecipazione ad operazioni intraprese a seguito di calamità naturali; 

- azioni di contrasto al terrorismo internazionale ed alla criminalità organizzata. 

Ad esempio, in tema di sorveglianza alle frontiere, la Marina Militare ha adottato una serie 

di iniziative nel Mediterraneo finalizzate alla gestione delle crisi migratorie, al contrasto dei 

trafficanti e al rafforzamento della sicurezza, potendo contare sull’apporto dei sistemi APR in 

dotazione all’Aeronautica Militare. Nell'ambito della missione Mare Nostrum, ad esempio, sono 

state impiegate diverse piattaforme per il monitoraggio e l’individuazione delle imbarcazioni 

adibite al trasporto dei migranti. Tali apparati sono stati utilizzati dall’ottobre 2013 al luglio 2014 

dall’aeroporto di Amendola e dalla base di Sigonella per svolgere attività di ricognizione e 

sorveglianza su tratti di mare assegnati dall’Air Operation Center di Poggio Renatico. Grazie 

all’impiego di sensori e radar, è stato possibile fornire informazioni immediate alla Marina Militare 

rispetto alla posizione e alla composizione delle imbarcazioni, accelerando altresì l’avvio delle 

attività di soccorso. Le immagini e i video realizzati attraverso i sensori di bordo venivano infatti 

condivisi in tempo reale con la sala operativa dell’Air Operation Center, che in stretta 

collaborazione con lo Stato Maggiore della Marina e i rispettivi Comandi operativi, assicurava il 

collegamento tra la componente aerea e quella navale. Con specifico riferimento alle operazioni 

antipirateria, può essere citato l’impiego dei Predator italiani nella missione EUNAVFOR MED 

in Somalia, in occasione della quale, per la prima volta, le forze navali europee hanno utilizzato 

un sistema APR in funzione antipirateria, attività in precedenza svolta da velivoli tradizionali ad 

ala fissa. I Predator hanno supportato le operazioni di monitoraggio antipirateria fino al febbraio 

del 2015, realizzando più di 300 ore di volo. Il sistema è stato poi trasferito dall’Afghanistan alla 

base italiana di Gibuti e dal settembre 2014 ha effettuato il monitoraggio degli Internationally 

Recommended Transit Corridor nel Golfo di Aden, nello Stretto di Bab el Mandeb e nell’area 

settentrionale della costa somala. L’architettura della missione, definita “Remote Split Operation”, 

ha consentito di ridurre l’impatto sulla base di rischieramento, lasciando al Task Group Atlante, 

dispiegato presso la postazione francese di Gibuti, solo le fasi di decollo e atterraggio, mentre la 

missione è stata condotta con apparati e personale in forza al 32° Stormo di Amendola. In tema di 

controllo delle infrastrutture critiche e, più in generale, di lotta al terrorismo internazionale, vorrei 

ricordare le operazioni di ricognizione e pattugliamento effettuate in Iraq dai Predator di stanza ad 

Amendola. Grazie alle immagini riprese da migliaia di metri di distanza, ma che consentivano al 

target di muoversi ed essere nitidamente individuato sul monitor dell’operatore posto a centinaia 

di chilometri dal punto di osservazione, è stato possibile proteggere aree sensibili - nello specifico 

sedi di moschee - dove si riteneva che potessero annidarsi truppe di jihadisti.   

Passando ora all’impiego degli APR in territorio nazionale per esigenze di salvaguardia 

della sicurezza collettiva e, in particolare, di contrasto alla criminalità organizzata, è doveroso 

citare due Protocolli d’Intesa, siglati nell’anno 2014, concernenti il concorso degli aeromobili a 

pilotaggio remoto dell’Aeronautica Militare a supporto dei compiti istituzionali dell’Arma dei 

Carabinieri e della Polizia di Stato (a tal proposito evidenzio che le Forze di Polizia impiegano 

sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto ai fini del controllo del territorio per motivi di ordine e 

sicurezza pubblica, con specifico riferimento al contrasto al terrorismo e alla prevenzione dei reati 

di criminalità organizzata e ambientale). Detti accordi, identici nei contenuti, prevedono dunque 



 
 

l’intervento dell’Aeronautica Militare, attraverso propri APR con capacità’ di sorveglianza e 

ricognizione aerea, laddove l’Arma dei Carabinieri e le Forze di polizia ne ravvisino la necessità. 

A seguito di richiesta avanzata dal comparto interessato, l’Aeronautica Militare, restando 

impregiudicata la priorità delle esigenze operative della Forza Armata, verifica la disponibilità 

degli assetti e valuta la fattibilità dell’intervento, anche in considerazione delle implicazioni 

connesse con la gestione dello spazio aereo. All’esito di tale processo, l’Aeronautica Militare, 

senza ritardo, fornisce riscontro al richiedente e, in caso di valutazione positiva circa l’eseguibilità 

dell’operazione, provvede ad attivare le proprie unità deputate alla pianificazione e alla condotta 

della missione. Ciò fermo restando che detta pianificazione e la conduzione in volo degli APR 

rimangono di esclusiva competenza e responsabilità della Forza armata.  

A titolo di esempio, per operazioni effettuate a tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza, 

ivi compresi anche gli interventi contro la criminalità organizzata, nell’anno 2017 l’Aeronautica 

Militare ha svolto, in supporto all’Arma dei Carabinieri, 15 missioni con l’utilizzo di APR, per un 

totale di circa 139 ore di volo. Sempre nello stesso anno, ma per operazioni in supporto alle Forze 

di Polizia, l’Aeronautica ha effettuato 2 missioni per un totale di circa 26 ore di volo. Nell’anno 

2018 sono state registrate una missione in concorso con l’Arma dei Carabinieri - della durata di 

13 ore circa - ed un’altra di circa 9 ore in supporto alla Polizia di Stato. Proprio grazie ad una delle 

suddette operazioni, condotta in Calabria congiuntamente all’Arma di Carabinieri, è stato possibile 

catturare e trarre in arresto un esponente di spicco, da tempo ricercato, della criminalità organizzata 

locale. 

Ritengo utile, a questo punto, accennare ad una tematica di stretta attualità e di particolare 

importanza sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ovvero il contrasto 

alla minaccia condotta da aeromobili a pilotaggio remoto in ambito civile, anche da parte di 

organizzazioni criminali nazionali ed internazionali. Gli APR, ad esempio, possono essere sfruttati 

da queste ultime come mezzo di trasporto di carichi illegali e per attività di contrabbando. L’uso 

di tali piattaforme, infatti, consentirebbe facilmente a terroristi o criminali di superare le 

tradizionali barriere di sicurezza come recinzioni, muri, misure di rilevamento passive e posti di 

controllo delle forze dell’ordine. Allo stesso modo, l’utilizzo di APR potrebbe rivelarsi molto 

efficace e vantaggioso per trasportare ed impiegare armi, soprattutto dispositivi incendiari ed 

esplosivi o proiettili accuratamente progettati. Altrettanto vale per i cosiddetti attacchi o furti 

elettronici: l’APR può essere equipaggiato con un dispositivo che dirotta digitalmente il segnale 

wireless di uno smartphone per accedere alle informazioni personali contenute nel dispositivo o 

tracciarne la sua posizione. Tale tecnologia, così come potrebbe trovare ampio spazio nelle attività 

condotte da Agenzie di Intelligence, Forze di Polizia e Forze Armate, potrebbe essere utilizzata da 

organizzazioni criminali per commettere furti d’identità, ricatto, spionaggio o altre attività illecite. 

Il primo dato di cui è necessario tener conto per definire una possibile azione di contrasto è la 

trasversalità della minaccia. Infatti, l’ampia gamma di tipologie e possibilità di impiego dei droni, 

nonché la loro natura duale, fanno sì che la minaccia possa interessare contemporaneamente i 

domini della sicurezza e della difesa. Pertanto, la riposta non può prescindere da un approccio di 

tipo inter agenzia e multidisciplinare che richiede un’efficace interfaccia e coordinamento tra i 

comparti Difesa e Sicurezza. In tale ottica è sicuramente funzionale anche la sinergica 

cooperazione tra gli enti regolatori delle attività aeree, civili e militari che, accanto alla tradizionale 

attività di “Safety” nella gestione dei traffici, devono implementare una forte collaborazione 



 
 

orientata alla “Security”. Tra gli APR oggi disponibili, sono sicuramente i cosiddetti “mini” e 

“micro” - i primi di peso compreso tra i 2 e 25 Kg, i secondi di peso inferiore ai 2Kg - quelli che 

potrebbero essere più facilmente utilizzati dalle organizzazioni criminali in ragione delle loro 

caratteristiche tecniche ed operative (dimensioni, peso, manovrabilità, flessibilità). Essi, inoltre, 

hanno costi piuttosto accessibili e rispondono a logiche commerciali difficilmente tracciabili, 

rendendo particolarmente ardua la possibilità di identificazione dell’acquirente e, ancor più, 

dell’utilizzatore. Inoltre, per la tipologia dei materiali che li compongono, per le loro dimensioni 

ridotte e per i sistemi propulsivi e di sostentamento di cui si avvalgono, essi hanno una bassa 

segnatura radar. Inoltre, possono volare senza alcuna connessione (in modalità stand alone) 

seguendo un piano di volo programmato e sono in grado di poter trasportare carichi utili anche per 

fini ostili. L’insieme di queste caratteristiche li rende da un lato strumenti particolarmente 

appetibili per chi volesse farne un uso offensivo, dall’altro una minaccia difficile da contrastare 

per gli addetti alla Sicurezza e alla Difesa. Per mitigare il rischio di un utilizzo “malicious” dei 

sistemi APR da parte di organizzazioni terroristiche o criminali, rafforzando contestualmente le 

possibilità di difesa da tale tipo di minaccia, la prevenzione rappresenta senza alcun dubbio una 

componente imprescindibile. Essa, infatti, può costituire un deterrente alla proliferazione di 

attacchi ostili senza la necessità di ricorrere a forma attive di contrasto, così come può contribuire 

ad identificare gli apparati “malicious” ai fini della successiva neutralizzazione. Per quanto possa 

risultare proficua l’attività di prevenzione, bisogna però perfezionare dei sistemi che permettano 

di rilevare, localizzare ed identificare gli APR allo scopo di porre in essere azioni di monitoraggio 

e neutralizzazione in base a specifiche regole, in conformità a specifiche d’ingaggio. Come già 

contemplato dal programma pluriennale della Difesa (A/R n. SMD 03/2017) concernente 

l’acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia di APR mini e micro, i sistemi 

selezionati dovranno poter effettuare attività di: 

- rilevazione 

- geo-localizzazione 

- identificazione e classificazione 

- neutralizzazione attraverso contromisure hard o soft kill. 

Tutte le informazioni fornite dai diversi sistemi individuati, dovranno poi essere 

sincronizzate ed integrate nella catena di comando e controllo nazionale allo scopo di migliorare 

la RAP (Recognised air picture). La fusione e gestione delle informazioni provenienti da molteplici 

e diversificate fonti sarà, infatti, la chiave di volta per ottenere una situazione chiara a livello di 

comando e controllo, a cui spetta la decisione di attivare le contromisure del caso, siano esse azioni 

soft o hard kill. Un elemento da non sottovalutare, quando si prende in considerazione la possibilità 

di identificare ed eventualmente neutralizzare sistemi come quelli di cui stiamo parlando, è lo 

scenario in cui potrebbero essere utilizzati e risultare più dannosi, ovvero l’ambiente urbano. E’ 

qui che l’integrazione dei differenti sensori si dimostra come l’unica contromisura efficace e 

determinante per contrastare la minaccia APR; ed è qui che ogni tipo di contromisura deve 

necessariamente fondarsi sul bilanciamento tra salvaguardia delle vite umane e possibilità di 

concrete azioni di intervento, significando che la scelta dovrà ricadere di volta in volta sullo 

strumento che, a parità di efficacia, prediligerà la prima opzione senza rinunciare alla seconda.  



 
 

La descritta strategia di contrasto alla minaccia APR necessita, tuttavia, di un’adeguata 

copertura normativa che contenga anche prescrizioni di natura coercitiva e sanzionatoria. Infatti, 

sebbene la legislazione vigente già preveda idonee restrizioni per scongiurare in anticipo 

l’eventuale uso malevole di droni in ambito civile, ad oggi non esiste una regolamentazione ad-

hoc per contrastare tale minaccia. Come proposto in varie sedi e circostanze da esperti del settore, 

a ciò si potrebbe ovviare introducendo nel nostro ordinamento una norma di rango primario - 

concernente la disciplina della materia a carattere generale – rinviando ad una fonte di rango 

secondario gli aspetti di dettaglio che potrebbero essere più facilmente interessati da modifiche e/o 

aggiornamenti. In particolare, la legge potrebbe regolamentare l’impiego degli APR nonché le 

restrizioni e le limitazioni di sorvolo delle aree sensibili quali, ad esempio, basi e infrastrutture 

militari, unità navali, sommergibili, aeromobili e ogni altro mezzo, sistema, apparato preposto alla 

difesa dello Stato. Nell’azione di interdizione e di contrasto, il legislatore potrebbe anche 

prevedere, nei confronti degli operatori militari e di polizia addetti alla sorveglianza delle 

infrastrutture “protette”, specifiche condotte scriminanti al verificarsi delle quali, in presenza di 

fatti costituenti reato, potrebbero operare le vigenti cause di giustificazione. L’ambito di 

applicazione della norma dovrebbe essere limitato al territorio nazionale, atteso che la disciplina 

delle azioni “counter drone” in teatro operativo, per le missioni internazionali di cui alla legge 

145/2016, è già contenuta nelle regole d’ingaggio applicabili alle singole operazioni. La norma di 

rango secondario potrebbe, invece, contenere l’elenco di tutte le installazioni militari ed i siti 

sensibili in prossimità dei quali il volo APR sarebbe interdetto. Nella stessa fonte potrebbero essere 

specificati: 

- la segnaletica orizzontale e verticale da apporre nelle vicinanze delle predette installazioni, 

che evidenzi univocamente e distintamente il divieto di sorvolo; 

- forme e procedure di comunicazione che permettano di diffondere a più ampio spettro le 

misure appena descritte, ovvero l’esistenza del divieto di sorvolo presso alcune aree e 

mezzi sensibili, nonché la segnaletica utilizzata per individuarle; 

- tutte gli accorgimenti tecnici da adottare per contrastare le eventuali minacce che 

potrebbero discendere dall’utilizzo malicious dei sistemi a pilotaggio remoto, con specifico 

riferimento alle categorie mini e micro. 

Infine, i suddetti elenchi, così come tutte le misure poste in essere per contrastare la 

minaccia APR mini e micro, potrebbero essere oggetto di verifiche periodiche in funzione 

dell’evoluzione della minaccia.  

In estrema sintesi, l’ampia fruibilità degli APR da parte di operatori privati, i costi di 

progettazione e realizzazione relativamente contenuti e la possibilità di costruire modelli 

rudimentali “in house”, rendono tali sistemi particolarmente appetibili per la condotta delle azioni 

terroristiche e - più in generale - criminali, come hanno dimostrato diversi tentativi di attacco con 

droni effettuati contro le nostre Forze armate da organizzazioni terroristiche stanziate soprattutto 

in Afghanistan e in Siria. La rilevanza della minaccia in argomento - e il suo possibile impatto 

anche sul territorio nazionale - rendono indispensabile un più ampio coinvolgimento istituzionale 

per una soluzione pragmatica, efficace e tempestiva della problematica. La necessità di difendere 

le installazioni di rilevanza strategica, gli enti istituzionali e, soprattutto, i nostri cittadini, rientra 

tra gli interessi vitali dello Stato, da salvaguardare mediante un approccio interministeriale e inter 



 
 

agenzia. L’individuazione di uno strumento legislativo che consenta una più incisiva azione di 

contrasto è il primo fondamentale passo verso la tutela di questi interessi. Pur tuttavia, la questione 

non è stata ancora compiutamente definita; nei prossimi anni occorreranno ulteriori investimenti 

per dotare le Forze Armate e le Forze dell’Ordine di strumenti di contrasto sempre più penetranti, 

così come saranno necessari consistenti finanziamenti da destinare alle Università e agli Enti di 

ricerca per mantenere un’adeguata capacità di aggiornamento tecnologico in grado di prevenire, 

attenuare e, in casi estremi, neutralizzare la minaccia in esame. 


